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COMPORTAMENTI DA RISPETTARE PER LA RIPRESA IN SICUREZZA
DELLE ATTIVITA DIDATTICHE IN PRESENZA
Le seguenti indicazioni sui comportamenti da assumere per la ripresa in sicurezza delle attività
didattiche in presenza sono di carattere perentorio, in ottemperanza al rispetto del regolamento e
alla salvaguardia del diritto alla salute di ognuno e di tutti.
1. Se si è stato un soggetto risultato positivo a COVID-19, non si può tornare a scuola se non
si è risultati negativi al tampone di controllo, secondo le procedure stabilite dalla ASL,
ovvero dopo 14 giorno dal primo tampone positivo.
2. Se si è avuto contatto con un caso COVID-19 bisogna avvisare il medico di medicina
generale. Non si può tornare a scuola se non si è risultati negativi al tampone di controllo da
effettuare dopo dieci giorni dal contatto nei quali bisogna restare in quarantena.
3. Controllare la temperatura ogni mattina per evidenziare segni di malessere.
4. Se si ha una temperatura di 37,5 gradi o superiore, non si può andare a scuola.
5. Assicurarsi che non si abbiano mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, disturbi
intestinali, mal di testa, o dolori muscolari. Se non si è in buona salute non si può andare a
scuola.
6. Se si avvertono dei sintomi influenzali (e in particolare la difficoltà a percepire gli odori, a
distinguere i sapori e a respirare) mentre si è a scuola, bisogna avvisare il referente Covid
del plesso, che provvederà ad attuare la procedura indicata nel documento di integrazione al
DVR _Procedure Di Sicurezza Piano Di Intervento Protocollo Anti-Contagio Covid-19. Una
volta a casa bisogna chiamare il medico di medicina generale di famiglia per chiedere una
diagnosi.
7. Per rientrare a scuola dopo gli eventi descritti nei punti precedenti, bisogna produrre
opportuna certificazione o autodichiarazione come da modelli pubblicati sul sito della
scuola all’indirizzo https://www.istitutocomprensivoroccapiemonte.edu.it/prevenzione-covid/
Si ricorda inoltre che all’interno dell’edificio scolastico
8. Bisogna Indossare SEMPRE la mascherina e
9. Bisogna mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone.
10. Bisogna Disinfettare SEMPRE le mani quando si utilizzano oggetti comuni.
Comportamenti difformi da quanto indicato nella presente comunicazione saranno sanzionati
secondo quanto previsto dal regolamento e dal codice disciplinare.
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